




DISTINTO

RAGGUAGLIO
DELLA MALATTIA, E MORTE

DEL SOMMO TONTEFICE

INNOCENZO XIIL
Con il trafporto del fuo Cadavere dal

Quirinale alla Cappella di Sifto IV*

nel Palazzo Vaticano ;

Ed altro di più notabile , riguardo alla dijìvìbu^toni

delle Cariche per la Sede Vacante , t

ConclamLj .

•1?

^IN tlKi-NZE, da AntonMaria Albizzini: da S.Maria ia Campo.

Con Licenza de' Superiori, 1724.

'si vendono dal msdvfimo Albixzini, e tlla Bottfga del Lipìni, e Alii»»

Librai ia Via del Gaibo.
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%}ma: 11^ Mar^o 1724..

;

Oppo una lunga fofferenza di pertinace indifpofizionè, da

cui nella Settimana fcorfa , oltre il folito , fu aggravata

la Santità di Noftro Signore, premunitafi di tutti li SS.

Sagramenti , e pienamente ralfegnatafi ai volere del Si-

gnore Iddio ../".: ile ore 2?. e me^.za del li 7. delcorrente

Mefe di Marzo, venne nnalmente aftretta la Santità Sua a pagare

il comune indifpenfabile tributo alla natura, che non potè piùicg-

gerfi alla violenza del male.

In età dunque di Anni 68^. Mefi p. eGiornr24. e digloricfoPon»

tificato Anni 2. cMefi io. aflìftito dall' Eminentifs. Sig. Card. Pcnii'

tenziere Maggiore, e Re^'erendifs. Padre Maeftro del Sacro Palazzo,

e Reverendfs. Padre Predicatore Apoftolico, oltre i Reverendiflìmi

Padri Generali delle Religioni, de'Penitenzieri, e del Padre fuo

Confcffore ordinario, refe il Sommo Pontefice INNOCENZO XIIL
dopo alcune ore di affannofo refpiro, placidamente l'Anima al fuo

Creatore; e Roma, che in un Padre si amorofo, e Principe sì cle-

m'ence , e benefico, adorava tutta giuliva il Vicario di Crifto, al

funefto fuono del Campanone di Campidoglio
,
quale ( fcguita che

fu per Iftromento di Rogito, fecondo il folito, la ricognizione del

Pontificio Cadavere, alla prefenza deirEmincntifs. Sig. Card. Ani-

baie Albani S. Clemente , Camarlingo di S. Chiefa, e degl'Ili ufi ri ff.

Monfignori Chierici di Camera , e d'altri SS. Camerali , come an-

che la confegna dell' Anello Pifcatoria , fatta a Sua Eminenza di^
Monfignor Sinibaldo Doria Ma^lro di Camera,) ad ore 16. del gior-

no 8. tutta dolente , fece confapevole ognuno dell' infaufto lagri-

mevcle fucceflfo .

Nella fuddeita mattina in Palazzo del prenominato Eminentifs.

Sig. Card. Albani Camarlmgo , che in quefto , e ne' venturi giorni

va con Guardia Svizzera
, e con i foliti Ufiziali

,
parte con Ala-

barda , e parte con Colletti, e Fucili , e con Lance fpezzate, coli*

intervento di Sua Eminenza, e degl'llluftrifsimi , e Keverendiffimi

Signor/ Prelati Chierici della Reverenda Camera ApoftoliCà prefen-

ti , e di altri Camerali, fi tenne la pr ma Camera, e furono eftratti

i Signori Prelati, e dilhibuite fecondo il folito le varie Cariche de*

Palazzi Pontifici], e Deputati pei la cuftodia del Ccnclave, come
fegue

.
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K. P, D.Joannes Baptifla de JÙìériis Decttms , adViriittria^if Calli'

ngrin utriufquc Valatii

.

K.V.D^Vetrus Anibaldefifis de Molarla , ad Credentias ,
ó* Botiglia»

rias fttriufque Valatii

,

It. P.D Frattctfcus Riccius , ad Cdlas Vinarias communes , <Sr fecrc'

ìas^ at fupra,

R, F.D. Htcolaus Kigroftus ^ ad Stabula Equorum , ut AHimalium»

R. P.D. Guido de Palagio, ad Coquinas communes^iffficretas^ utfufra,

R.P. D.Carolus Maria Sacripantes ^ ad Sacriftias ^ ut fupra.

K.P.D^ Melchior Magius ^ ad curam Armorum ^ & cuhodiamCaJiri S.

Angeli

.

R. P. D. Marius Bologneltus , ad T>ifpenfas Turni Palatii.

R.P.D, Andreas Jtiftmianus , ad Ugna , Carbona^ é* Paleas.

R, P.D.Joanttes Ba^tijia Spinola ^ ad Florer^as utriafque Palatii.

R.P.D. Petrus de Carolis , ad cuftodiam rerum mohiUttm utriufqat^

Palata, & Scopetarioram.

Kigrekus , & J'^fiinianus ad Defcriptionem Militum.

Ve MolariM , ér de Carolis , ad Datariam .

De Palagio , & de Alteriis , ad Plumbum .

Riccius , ér Maggius , ad Secretariam Bre^ium.
De Alteriis , abfque Buffalo , ad cuftodiam Conciarvis

.

Juflinimus , de Molara, (sf Riccius^ ad cujlodiam Conciarvi s.

Erafi già fatta il Mercoledì l'apertura del Cadavere della Santità

Sua, ed infieme imbalfamato , e vcftito di Sottana , Mozzetta , t->

Camauro, indi al folito efpofto nel fuo Palazzo Apoftolico Quiri-

nale , lotto il Baldacchino , alla vifta àQÌ Popolo ivi concorfo per

vederlo , e baciarli il Piede, recitandovifi intorno al medefimo con-
tinue Preci da' Molto Reverendi Padri Penitenzieri; Quando Ja fera

del Giovedì ad un'ora di notte, diftcfo in tal forma il Cadavere.-^

col Cappello in Capo, e fenza Stola, e Croce , entro di una Letti-

ga di Velluto, tutta guarnita di frange, e trine d'oro , ed aperta-,

da ogni. parte , s'incamminarono tutti ordinatamente dal Quirina-
le, verfo il Palazzo V'^aticano.

.-': La Vanguardia de'CavalIcgg:eri precedeva il Cadavere della San-
tità Sua, ed apprcffo venivano parte de* Soldati Svizzeri, vcftiti con
Armatura di ferro , ed Alabarde , con il Sig. Lodovico Francefco

Phiffcr d' Altibhoffcn loro Tenente a Cavallo, in luogo dèi Capita-

no Sig. Giovanni Corrado l'hiffcr d' Akishoffen indnpofloi indife-

guiva con Torce accefc in mano , veftita di rofìfo , Ja Famiglia di

Stalla di Sua Santità . Poi venivano li Palafrenieri di Palazzo, vc-

ftiti della loro Livrea, avendo fimilmente tutti Torce accefc in ma-
aoi.e a quelli fucccdeva tutta la Guardia Svizzera con Alabarda-»,

. i l por-



pdftandd uno di cffi , nel mézzo, la Bandiera avvolta intorno ali*

«Atta

.

Seguiva a* fuddctti il Sig. Abate Epifanio Ghezzi, uno dc'Mac-

fìri delle Cerimonie Pontificie , a Cavallo, velìito con Soprana pa-

vonazza, e poi immediatamente veniva il Cadavere di Sua Santità

nel.a fopradefcritta Lettiga , intorno alla quale andavano Salmeg-

giando in balTa voce con Torce acccfc in mano li RR.PP. Peniten-

zieri di S. Pietro. Appreflb fucccdeva in Carrozza Monlìgn. Giudi-

ce Magg'ordomo , e doppo lui venivano fìrafcmati fct^e Cannoni,

accompagnati lateralmente da Svizzeri vcftiti con Colletto, e Fucili

in rpalla , e P)Ombardieri con miccio acccfo Sull'Afta. Ternainavafi

quefta lagrimevolc funcfta Comparfa dalla Compagnia de'Cavalleg-

gieri , che marciavano a Banderuole , e Stendardo rivolto , e dalP

altra Compagnia delle Corazze , con Sordine , e Timpani fcordati.

Ed m tal gUìTa, tra grandilfima quantità di Carrozze per le Strade,

e d'infinita Gente, e Nobiltà fu da' Balconi, e di innumer^bile Po-
polo in ogni luogo ; altri benedicendo le opere di sì buon Paftore,

e Padre; altri piangendone l'amara perdita , venne portato il Ca-
davere della Santità Sua nella Cappella Siftina del Vaticano.

Nei giorno antedetto del Mercoledì rEminentifs. Sig Card. Fa-
-brizio l'aolucci Vicario Generale di Roma, fece pubblicare ordine,

.nel quale comandò , che in tutte le Chiefe di queft' Alma Città,

tanto Secolari, che Regolari, ed in quaìfivoglia modo Privilegiate,

fi doveffero ad ore 15. fuonare tutte le Campane a morto
,
per lo

fpazio d'un' ora, come legui; e che nel tralporto, che (i doveva fa-

re di notte dei Cadavere del raedelimo Sommo Pontefice, da Monte
Cavallo a S.Pietro, fi dovelìero fimilmcnte fuonare le Campane a
morto, e fpecialmente di quelle Chiefe per dove deverà pafifar«^;

e che in un giorno non impedito, e che farà più comodo, debbano
celebrare l'Efeqoie per detto Sommo Pontefice ; Efortando ancora
in tale occafione tutti li RR. Sacerdoti efutenti in Roma a celebra-

re per Suffragio del raedefimo una Mciia
, come altre volte fièpra*

ticato ; e ii Keligiofi delluno , e l'altro feilo , e li Fedeli tutti a^
raccomandarlo nelle loro Orazioni.

inoltre , inerendo alle Difpofizioni de' Sacri Canoni, ordinò, che
in tuite le fuddette Chiefe, durante la Sede Vacante, fiaggiungeffe-/

nelle Meife la Collctta, Fro eligendo Summo Ponfifìce

,

i

Mercoledì, fimilmentc per lì buon regolamento della Città, e d'aK
-tri affari , in Pala2zo deii'Eminentifs. Sig. Card. Tanara Decano del

Sacro Collegio , lì diede principio aiJe folite Congregazioni, che fi

continuano a fare ogni giorno, fino che fi entra in Conclave ; cf-

fendovi intervenuti , come Capi d'Ordini , lo fkflb Emincntifs. Ta-
nara, i' Eminentils. Sacripante in luogo delT Emincntifs. Marefcotti
Primo Prete , l'c^minejntirs. i>.Ciemcnte Camarl'ngp di S. Chiela , e TH-
mincntifs.Pamfiìi Primo Diacono. Ginn-



i:.Cjaunto Giovedì fera il Cadavere di Sila Sarifit!ì: nella Cappellai
Siftina, come Ci è detto, fu dagli accennati Pemtenzieri fpogliato d6-
gli Abiti Domenici , e veftito degli Abiti Pontificali di color roffo,

cioè Rocchetto, Canfiice, Dainraticlie, Pianeta, Fanone, Pallio,

jMitara di tela d'oro , ed a' piedi li due Cappelli Pontificali di Veliu-

^ roffo, che fi fanno portare dal Sommo Pontefice nelle pubbliche
funzioni da due Camcrieii segreti; e porto detto Cadavere fopra_.

una Bara portatile in forma di Letto funebre , circondato di lorcc
nel mezzo di detta Cappella, venne affittito all'intorno dalli pre-

nominati. Penitenzieri di S.Pietro, quali con Cotta, e Stola anda-
vano recitando. Salmi, ed altre* sacre Preci.

- Tra quefto mentre gli Eminentiffimi Signori Cardinali, Fé;/?at// Se-

baftiano Antonio Tanara Vefcovo d'Oftia, e Velletri , Decano del

Sacro Collegio , Francefco Giudice Vefcovo di Frafcati , Fabrizio

Paolucci Vefcovo d'Albano, Francefco Barberini Vefcovo di Pale-

Urina; Preti ^ Lorenzo Corfini del titolo di S.l^ietro ad Vincula_.,

Francefco d'Acquaviva del titolo di S.Cecilia, Filippo Antonio Gual-
tieri del titolo di S.Crifogono, Giufeppe Vallemani del titolo diS.

Waria degli Angeli , Carlo Agoftino Fabroni del titolo di S. Agol^mo,
Anibale Albani del titolo di S. Clemente, Antonio Felice Zondada-
ri del titolo di S.Balbina, Gio:Battilta Tolomei del titolo di S.Ste-

fano Rotondo, Bernardino Scotto del titolo di S. Pietro in Monto-
rio, Niccolò Spinola del titolo di S. Sifto, Giorgio Spinola del ti-

tolo di S. Agnefe, Giufeppe Pereyra del titolo di S. Sufanna, G'o;
Batiilla Salerno del titolo di S.Prifca, Alvaro Cienfuegos del titolo

di S. Bartolommeo alPIfola, D. Bernardo Maria Conti del titolo

di S. Bernardo; Diaconi^ Benedetto Pamfili di S» Maria in Vial.ita,

Pietro Ottoboni di S.Lorenzo in Damafo, Gmfeppe Renato Impe-
riali di S.Giorgio in Velàbro, Lorenzo Ahieri di S-. Agata, Ca^lo
Colonna di S, Angelo in Pefcaria, Curzio Origo di S. Eutachio, Pa-

tio degli Abati Olivieri de' SS. Vito, e Modefio, Giulio Alberoni,

e Aleffandro Albani di S. Maria inCofmedin; adunatifi nella Stanza

de' Paramenti, tennero la prima Congregazione, nella quale fu

fratto l'Anello Pifcatorio, che confegnò V Eminentifs.Sig. Card. Al-

bani Camarlingo, ed il Sigillo del Piombo della Cancelleria Apo-
fìolica, furono lette le Coltituzioni di Gregoi'o X. di Giulio 11. di

Pio IV. di Gregorio XV. e di Urbano Vili, appartenenti all'Elezio-

ne del futuro Sommo Pontefice, e fu confermato nella fua Carica^

Monfigj Aleffandro Falconieri Governatore di Roma; fu dichiara-

to Governatore del Conclave, o fia di Borgo, Monfig. Maffeo Far-

fetti Veneziano Protonotario Apoftolico Partecipante; fu data l'in-

cumbenza per fare l'Orazione Funebre a Monfig. Giacomo Amadori
giàdc'Lanfredini Fiorentino : e quella per l' Elezione del Sommo
pontefice a Monfign, Francefco Bianchini Vcronefe ; furono eletti

per



1

per Soprintendenti -alIa'Goftruttura del Conclave, gli Emmentiflioù

Signori Cardinali Bàlfjbihij'Zxyn'dadari, e Altieri.: '-v.! n.-' .^nvr/o[-y

Datofi fine alla fopraddctta Cóitgregàzione , i prehommafi Si^no^

ri Cardinali fi partaKMio alla détta Cappella ,
ove ftandovi tuuo al

Clero della Bafilica Vaticana con Torce accefe, dalli Cantoni dell»

Cappella Pontificia fu cantato il Suh<veMÌtf! San^i Dei
,

e dal Sig.

Canonico Ricci, Canonico della medefima Bafilica, con Piviale, fi^

detta r Orazione- indi precedendo la Croce della Bafilica, ed ilfuo

Clero Procelfionalmente da molti di quegrllluftrifsimi, eReveren-

diflìmi Signori Canonici, provvidi dal medefimo Sommo Pontefice,

e da altri Signori Con-Canonici in loro fupplemento, fu portato in

Chiefa il Cadavere , circondato dalla Guardia Svizzera , feguendo

in appreffo tra le Guardie i fuddelti SS. Cardinali.

Pofata in mezzo della Chiefa la detta Bara ,
tutta attorniata di

Torce, e poftifi gli Eminentiffimi SS. Cardinali a federe ne' Banchi,

fecondo il loro ordine , ì Mufici della Bafilica cantarono il Libera^

e Monfig.Gio; Francefco Nicolai Arcivefcovo di Mira, Vicario di

detta Bafilica , vcfiito PontifìcalmenTe., fece l' AlTofluzione

.

Per ordine degli Eminentiffimi SS. Cardinali Capi d^Ordini Seba-

fìiano Antonio Tanara Decano del Sacro Collegio, e Vefcovod'O-

fìia, e Velletii, Giufeppe Sacripante del Titolo di S. Praffede Pre-

te, Anibale Albani delTiiolc di S. Clemente Prete , e Camarlingo

di S.Qhiefa,, e, BenecJsUo.Paljìfilidd Titolo di' S. Maria in Vialata

primo Diacono, fòtto il dì 9. "Marzo corrente, acciò la Citta goda

la^jSibblica quiete,'^ e li, Delinqucati'jion poffino fperare impunità

alcuna, fu pubblicàtonBandq , notiftcandoS ineffo ^ tutti gli Ufi-

ziali di qualfivogl^a Nome , Titplo , '<) Dignità, che hanno per ra-

gione del loro Ufizio'giurffdiziène^ o jfreteiroeffe'^o fflÉto qaalfivQ-

glia Privilegio, etiam di confuetudine immemorabile , aver fiJtoltà

di conofccre per fé fìeflì, o per altri loro Miniftri, Caufe di qualfi-

voglia delitto, per le quali, fecondo le Leggi, o altri Statuti, viene

impofta pena corporale, o pecuniaria fopra feudi 25. che non pof-

fano ciò fare, né fentenziarjSùj efprcflamente dichiarando , che tutte

Je Sentenze, Decreti, Corapofiziohi -^
e Grazie, che rifaranno con-

tro il fuddetto Ordine, ex nunc prò tunc fiano di neffun valore, ed

effetto. Volendo, chefi poffa di nuovo procedere contro detti De-
linquenti riniellì, "e graziati, come fé non fuffero ftate fatte dd.Sen-

tenze. Dee eli, Compofizioni- e Grazie. E gli Ufiziali, Notai, e_-»

altre Perfone mediatrici, iDezzane., e Procuratori, che procureran-
no dette Sentenze, e Grazie , incorri rio in graviffime pene, ad ar-

bitrio dell'Eminenze Loro, e del futuro Pontefice.

Comandandofi ancora, che i Medici, Cerufici, e Barbieri, ed
ogni altro, che ricetti , o medichi feriti, debbano fubito ricettato,

o medicato il ferito, darne relazione al Tribunale di Monfign.Go-
ver-



vernxtore, ed in ciò offcrvare puntualmente i Bandi pubblicati da*
Governatori ne' tempi paffati , annuilandofi in quefta parie qualfi-

voglia Bando, Precetto, e Ordine, che fuflTe ftato fatto , e pubbli-

cato in quefta preferite Sede Vacante in nome de' Signori Confer-
vatori , Priore de' Caporioni, e Capo Rioni.

Dipiùordinandofi, che niuno Ufiziale poflTa in alcun modoaflrin-
gerc i Medici , Cerufici, e Barbieri , a fare in que ta materia alcu-

na novità , né li fia lecito darli alcuna moleftia, fotto pena pecu-

niaria . e corporale, ad arbitrio delle Signorie Loro Eminentifsime.

II Saero Collegio
,

per dar parte agli Eminentifsimi SS. Cardi-

nali Affenti , ed i Regj]MiniIhi a' loro Sovrani, hanno fpcditi in^

quelli giorni molti Corrieri

.

Stfa/àperCy come alla "Bottega de' Laftm^ e Alinart L'arai

in Via delGaróo fi fetide il Diftinto Ragguaglio delle

Funzioni folitepraticarfi in Conclave per 1' Elezione

del Sommo Pontefice ; e come fidaranmfujfegueììtemen-

te alle Stampe tutte le altre %ela^iom di %oma , delle So-

lenni Efequte del defunto Tontefice , Elezione del huo^o ,

. ed altro
, fecondo ilfolito • . . ^^ >^^ ^ 9^^

jcinT *«i saoti-i'^i ainfebjwJ;"»-:^^ Ì4 ;^-ì.-.-^ia, i^
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